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RECENSIONI 

Workshop di Annamaria Sorrentino 
“Riattivare l’attaccamento attraverso la 

terapia familiare” 
 

Josè Castiglione, Rossella Ladaga 

 

 

Venerdì 9 e sabato 10 marzo, si è svolto a Roma, allo Scout Center, un 

interessante seminario condotto dalla Dottoressa Annamaria Sorrentino, 

psicologa e psicoterapeuta, fondatrice e docente della Scuola di Specializzazione 

in Psicoterapia Sistemico Relazionale Mara Selvini Palazzoli di Milano. 

La Dottoressa Sorrentino, attraverso il suo linguaggio straordinariamente 

accessibile, ha permesso alla platea di connettersi a ciò che succede all’interno 

della sua stanza di terapia, esplicitando quanto espresso in termini teorici 

attraverso la presentazione di casi clinici e la proiezioni di spezzoni di sedute 

videoregistrate. 

L’attenzione al sistema dell’attaccamento è alla base del suo lavoro 

terapeutico. Come i cerchi formati da un sasso lanciato in un lago, le onde della 

terapia si espandono fino a toccare le sponde dei vari sistemi di attaccamento. 

La terapia familiare che la Sorrentino ci propone mira a valutare lo stato 

degli attaccamenti di tutti i membri, promuovendo la consapevolezza dei bisogni 

di ciascuno, accogliendo ed ascoltando con la stessa attenzione le richieste 

implicite ed esplicite di tutti i partecipanti. A questo scopo si avvale delle sotto 

convocazioni (di nonni, zii, ecc.) come occasione di approfondimento e riparazione 

rispetto alle frustrazioni infantili di ciascuno dei coniugi. 

Un genitore sofferente, infatti, faticherà a sentirsi “più grande, più forte, 

saggio e affettuoso” e non riuscirà a soddisfare i bisogni del proprio bambino.  
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Nel protocollo proposto, saranno proprio i genitori i primi ad entrare nella 

stanza di terapia; sono loro i veri portatori della domanda e saranno loro i 

possibili promotori del cambiamento. L’accento quindi viene posto sulla 

genitorialità e non sulla “pazientalizzazione” del bambino che, in virtù del suo 

livello di sviluppo, non è in grado di narrare la propria storia familiare in una 

forma esplicita.   

La trama di significati che si tesserà durante questi primi colloqui sarà la 

cornice all’interno della quale il materiale offerto in seguito dal bambino, 

attraverso il gioco, acquisterà senso.  

E’ proprio in questo processo di costruzione di senso che si inserisce la 

consegna ai genitori del  materiale registrato, per offrire loro la possibilità di 

osservare ciò che è accaduto e su di esso attivare un processo meta comunicativo; 

i genitori hanno così l’opportunità di contribuire attivamente alla risoluzione del 

malessere di cui il loro figlio è portatore. 

“L’investimento sul miglioramento delle risorse genitoriali è più fruttuoso di 

quello sul bambino”.   

Su questo principio che la Sorrentino suggerisce di muoverci all’interno 

della terapia, sostenendo i genitori empaticamente, prendendoli per mano nella 

rivisitazione dei propri modelli operativi interni, accompagnandoli verso nuove 

mentalizzazioni.  

Figli e genitori, vivendo un’esperienza ripartiva, hanno la grande possibilità 

in terapia di disinnescare la trasmissione generazionale del trauma.  

Il terapeuta, da parte sua, avrà il ruolo di riattivare la funzione 

dell’attaccamento, gettando una nuova luce sulle storie passate, su quelle 

presenti, ma soprattutto su quelle future. Si riaccenderà così l’originarietà 

positiva del sistema dell’ attaccamento che, a causa della negatività delle storie 

familiari, si è spento ed ha smesso di esercitare la propria forza.  

In seminario si è concluso con un invito rivolto alle nuove generazioni di 

terapeuti ad accogliere il passaggio del testimone, a lavorare sulla ricerca e 

l’approfondimento di nuove modalità che, integrate a quelle già esistenti, possano 

affermare sempre di più il valore profondo della nostra professione.  
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Nuove storie, nuove famiglie e nuove sfide ci attendono. Profondamente 

arricchite dai due giorni di workshop con Annamaria Sorrentino e contagiate dal 

suo entusiasmo professionale, accogliamo con responsabilità il suo invito. 

 

                                                                                                                                   

 

 


